Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali

Roma, 22 marzo 2018
Circolare n. 483/2018

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA’
- LORO SEDI -

OGGETTO: IV° MASTER FORMATIVO SUGLI APPALTI PUBBLICI – ROMA – 17/20
APRILE 2018.
Negli ultimi anni, la normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici ha
subito radicali modifiche, sia a livello nazionale (con il nuovo Codice dei contratti
pubblici approvato con D.lgs. 50/16, modificato con D.lgs. 56/17), sia a livello
comunitario, con l’emanazione delle nuove Direttive U.E. nn. 23-24-25/2014, che
hanno l’obiettivo di uniformare la disciplina degli appalti e delle concessioni in
tutti i paesi della U.E., promuovendo la concorrenza e la trasparenza e
contrastando la corruzione e l’infiltrazione malavitosa.
Per tale motivo, nell’ambito delle attività seminariali, Nomos Appalti ritiene
opportuno organizzare il “IV° Master formativo sugli appalti pubblici”, articolato in
4 giornate, 17-18-19-20 aprile 2018, al fine di consentire un approfondimento
complessivo e sistematico della materia della contrattualistica pubblica, risultante
dalle modifiche intervenute, riservando particolare attenzione agli aspetti
operativi della procedura di gara e della fase esecutiva del contratto.
Nel corso dell’attività formativa – che vedrà la partecipazione di un team di
autorevoli esperti e docenti di fama nazionale – saranno esaminati i vari istituti e
le procedure che caratterizzano il sistema degli appalti, anche alla luce delle
Linee Guida dell’A.N.AC. e delle pronunce giurisprudenziali in materia.
L’obiettivo del Master è quello di consolidare competenze specialistiche nella
gestione delle procedure e degli adempimenti previsti nelle diverse fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche.
In particolare, i partecipanti avranno la possibilità di interagire con i relatori e di
intervenire al dibattito, formulando domande e quesiti che conferiranno agli
incontri un taglio pratico ed operativo per gli addetti ai lavori.
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Sede di svolgimento e programma
L’attività formativa prevista nei giorni 17-18-19-20 aprile 2018 si svolgerà presso
la sede di Nomos Appalti in Roma, Viale di Val Fiorita n. 90 (Stazione
Metropolitana – Linea B – fermata EUR Magliana, a 15 minuti circa dalla Stazione
Termini) e seguirà uno specifico programma (di seguito allegato).
Orario di svolgimento
Ciascuna giornata formativa prevede il seguente orario di svolgimento:
ore 9.00-13.30 e 14.30-17.30
E’ previsto coffee break e light lunch.
Docenti
Prof. Avv. Angelo Clarizia - Università “La Sapienza”
Avv. Carmine Volpe - Presidente TAR Lazio
Dott. Umberto Realfonzo - Consigliere di Stato
Dott. Francesco Lombardo – V. Proc. Gen. Corte dei Conti
Dott. Giuseppe Failla – Pubblicista, già Dirigente A.N.AC.
Avv. Gianni Fischione – Pubblicista
Avv. Giada Pasanisi - Pubblicista
Avv. Gianni Zgagliardich – Pubblicista
Avv. Francesco Lilli – Nomos Appalti
Avv. Luciano Mastrovincenzo – Nomos Appalti
Materiale didattico
In occasione delle singole giornate seminariali, i partecipanti riceveranno
materiale didattico, contenente tra l’altro:
- la normativa di riferimento;
- i commenti e le slide dei docenti;
- la rassegna di giurisprudenza.
Attestato di partecipazione
Costituisce titolo per ottenere l’attestato di partecipazione la presenza a tutte le
giornate seminariali.

2

Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali
Quote di partecipazione
La quota di partecipazione al Master è fissata in € 100,00 oltre IVA per ciascuna
giornata.
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA (art. 10, d.P.R.
633/72).
In caso di iscrizioni multiple, è possibile richiedere un preventivo personalizzato
all’indirizzo della Nomos Appalti.
Crediti formativi
E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua di Avvocati.
Iscrizioni
Per le iscrizioni contattare la segreteria organizzativa della Nomos Appalti.
Distinti saluti.
Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)
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PRIMA GIORNATA



Il quadro normativo in materia di contratti pubblici.



Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.) e i provvedimenti
attuativi.



Settori ”ordinari” e settori “speciali”.



Contratti “esclusi” e contratti “estranei”: il ruolo interpretativo della
giurisprudenza.



Rinnovo/opzione/proroga dei contratti.



Il

Responsabile

Unico

del

Procedimento:

requisiti,

competenze

e

responsabilità (Linee guida n. 3).
La procedura negoziata sopra soglia:
< servizi e forniture “complementari”;
< la “ripetizione” dei servizi/lavori complementari.


Le procedure negoziate “sotto soglia” e gli acquisti di modesto valore (le
Linee guida n. 4 A.N.AC.).



Il principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.



Albo fornitori ed indagine di mercato.
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SECONDA GIORNATA


Le operazioni di gara.



Il seggio di gara: nomina, poteri e funzioni.



La

commissione

giudicatrice:

nomina,

incompatibilità,

poteri

e

responsabilità. Albo dei commissari presso A.N.AC. (Linee guida n. 5).


Le sedute di gara e gli adempimenti in tema di trasparenza.



Requisiti generali e requisiti speciali.



Requisiti di idoneità morale: l’art. 80, D.lgs. 50/16 (Linee guida n. 6).



La qualificazione nei lavori: categoria prevalente, scorporabile e/o
subappaltabile.



ATI orizzontale, verticale, mista. I consorzi di imprese.



La qualificazione nelle gare di forniture e servizi: fornitura/servizio
principale e secondaria/o.



Le carenze documentali dell’offerta.



Il procedimento di “soccorso istruttorio”.



L’accesso agli atti di gara.
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TERZA GIORNATA


L’istituto dello avvalimento dei requisiti speciali.



L’avvalimento secondo la giurisprudenza.



I requisiti dell’impresa ausiliaria.



Il contratto di avvalimento.



Il criterio del prezzo più basso.



L’offerta

economicamente

più

vantaggiosa:

criteri

di

valutazione,

ponderazione e iter motivazionale (Linee guida n. 2).


La redazione dei verbali di gara.



Verifica dei requisiti e procedimento di valutazione delle offerte anomale.



Aggiudicazione provvisoria e dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.



L’istituto dello “stand-still” e le deroghe ammesse.



La stipulazione del contratto: modalità e termini.



Cauzioni e garanzie fidejussorie.



Le variazioni soggettive dell’appaltatore: trasformazioni sociali, fusioni e
scissioni aziendali: la nuova prospettiva dell’art. 106, d.lgs. 50/16.
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QUARTA GIORNATA
_
Direttore dei lavori e Direttore dell’esecuzione del contratto.


La consegna delle prestazioni. La consegna “sotto riserva di legge”.



L’anticipazione del corrispettivo.



I pagamenti in acconto: le irregolarità contributive, retributive e fiscali
dell’appaltatore.



Sospensione dei lavori e/o delle prestazioni.



Le conseguenze risarcitorie delle sospensioni illegittime.



Le modifiche/variazioni nelle forniture, servizi e lavori.



Il subappalto di lavori, forniture e servizi.



I contratti similari: forniture con posa e noli a caldo.



La “terna” di subappaltatori.



Il pagamento diretto del subappaltatore.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
Seminario del _____________________

SALA CONVEGNI
NOMOS APPALTI
ROMA

9,00 – 13,00 / 14.00 – 17.30
Ente/Società/Azienda
_____________________________

Nominativo Partecipante/i
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Modalità di pagamento: a ricevimento fattura.
Tramite bonifico bancario intestato a Nomos Appalti Srl tratto sulla UniCredit Banca
di Roma - Ag. 731 - C ODICE IBAN: IT 45 T 02008 05134 000010950439
Timbro e Firma
______________________

Da sottoscrivere in ogni sua parte e restituire al n. di fax 06/64.65.11.91 oppure al
seguente indirizzo e-mail: segreteria@nomosappalti.it
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